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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GENITORE, TUTORE LEGALE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, il Centro di Riabilitazione C.A.R., con sede in Roma, Via G.
Pacchiarotti 40/46, angolo Via Maldacea, Roma, in persona del legale rappresentante Dott.ssa
Nina Tracanna, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali,
Le fornisce la seguente informativa
• Trattamento dei dati personali
Per “trattamento” di dati personali, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni
compiute sui dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
diffusione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione).
• Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà finalizzato unicamente agli obblighi relativi
all'attività dell'utente, di cui Lei è genitore/tutore legale/amministratore di sostegno/delegato,
presso il Centro di Riabilitazione C.A.R. Il mancato conferimento di tali dati e il mancato consenso
per il loro trattamento rende impossibile l'accettazione del suddetto utente per la prestazione di
riabilitazione presso il Centro di Riabilitazione C.A.R.
• Attività di profilazione
Il Centro di Riabilitazione C.A.R. non effettua alcuna attività di profilazione, consistente in un
trattamento automatizzato dei dati al fine della categorizzazione degli individui e dei loro
comportamenti.
• Liceità/base giuridica del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità sopra indicate, secondo i principi di liceità e
correttezza e in modo da tutelare la riservatezza attraverso la predisposizione di adeguate misure
tecniche organizzative, al fine di evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, o la
perdita/distruzione/danni accidentali relativi agli stessi dati.
• Luogo del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà all'interno della comunità europea.
•

Categorie di soggetti destinatari dei dati o che possono venire a conoscenza degli
stessi in qualità di responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, il Centro di Riabilitazione C.A.R. necessita di
trasferire e/o comunicare i dati personali raccolti a soggetti terzi con sede nella Comunità Europea,
appartenenti alle seguenti categorie:
a) Enti Previdenziali e altri soggetti pubblici o privati per finalità istituzionali nei casi previsti
dalle normative vigenti;
b) Consulenti e collaboratori;
c) Gestori di servizi informatici.
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Inoltre, i medesimi dati, possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del Centro di
Riabilitazione C.A.R. nominati quali Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati personali.
• Tempi di conservazione
La conservazione dei dati è legata all’espletamento delle suddette finalità del trattamento dei dati
personali relative all’utente, sulla base della normativa vigente e degli obblighi di legge.
• Diritti dell’interessato
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, Lei ha la possibilità di esercitare specifici diritti, in particolare:
diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali, nonché il diritto di
opposizione e limitazione del trattamento.
Infine Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy per lamentare una
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica
dell'Autorità stessa attraverso la modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it.
• Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Titolare del Trattamento è il Centro di Riabilitazione C.A.R., con sede in Roma, via G. Pacchiarotti
40/46, angolo Via Maldacea, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Nina Tracanna, email:
cda.coopcar@gmail.com che ha nominato il Sig Andrea Grieco, email: privacy@riabilitazionecar.it3
in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Genitore/Tutore legale/Amministratore di sostegno di: ____________________________________
______________________________________________________________________________
dopo aver preso visione delle informazioni qui sopra riportate e dei diritti dell’interessato, dichiara
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche particolari, da parte
del Centro di Riabilitazione C.A.R. nei modi e per le finalità sopra indicate.

Roma, ……………………………………
Firma
………………………………………………………

